
 

COMUNICATO DI GARA 
2a PROVA COPPA ITALIA – LONG 

FORESTA DEL CANSIGLIO 

17 APRILE 2016 

 

 
Il GRUPPO SPORTIVO FORESTALE e l'A.S.D. ORIENTEERING TARZO vi danno il benvenuto alla 2a prova 
di Coppa Italia 2016! 
 
TIPO DI GARA 
Gara Long a sequenza obbligata 
Direttore di gara: Luigi Pin 
Tracciatore: Alessio Tenani 
Controllore: Carlo Pilat 
 

TERRENO DI GARA 
Bosco di faggio molto pulito ad elevata percorribilità e visibilità, ad una quota compresa tra i 1000 
e i 1400 metri di altitudine. Terreno mediamente particolareggiato, caratterizzato da una diffusa 
presenza di piazzole per carbonaie del diametro di 3-4 metri, con pendenze da lievi a discrete. 

Rete di sentieri abbastanza sviluppata, i quali talvolta possono risultare poco visibili. Per i percorsi 
più lunghi, una parte di gara si svolgerà in una zona molto mossa e ricca di dettagli di sasso e 
roccia. 
Prima del penultimo punto è presente un recinto di filo spinato segnato in carta: prestare 
attenzione nell'attraversamento oppure utilizzare il passaggio aperto evidenziato in carta. 
I percorsi si snoderanno attraverso la Riserva Naturale Biogenetica Campo di Mezzo-Pian 
Parrocchia, istituita nel 1977 e gestita dal Corpo Forestale dello Stato, per la tutela della 
biodiversità e per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie 
di flora e fauna minacciati a livello comunitario. Parte del terreno di gara è stata volutamente 
evitata dai tracciati per tutelare la presenza del gallo cedrone, che abita questi boschi. 
 
CARTA DI GARA 
Vallorch – Coldar – scala 1:15.000/10.000/7.500 – equidistanza 5 mt – norma ISOM - marchio FISO C-
O 0987 
Realizzazione 2015 con base dati LIDAR della Provincia di Treviso (Emiliano Corona - Daniele 
Pagliari – Laura Scaravonati – Alessio Tenani) - aggiornamento aprile 2016 
Stampa su carta “BlueBack Paper 105 gr.” antispappolo in formato A4, offset per le categorie 
agonistiche, laser per M-12 – W-12 - Esordienti – Direct. Disponibili in partenza le buste di plastica 
per proteggere la carta. 
Descrizione punti in carta e all'esterno del cancello di partenza. 
Note per la categoria M Elite: il percorso è suddiviso in due parti, inserite fronte-retro all'interno di 
una busta di plastica trasparente, recante nome e numero di pettorale del concorrente. Al termine 
della prima parte del percorso il concorrente dovrà semplicemente girare il foglio e proseguire 
nella seconda parte. Il percorso M Elite contiene delle varianti nella sequenza dei punti di controllo 

(forking). 
 
Descrizione oggetti particolari 

 
 
Scala 1:15.000: M/W 20 – M/W Elite – MA – M35+ 
Scala 1: 7.500: M/W-12 – Esordienti – Direct 
Scala 1:10.000: tutte le altre categorie 
 

http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/420
http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/420


PARTENZA 
La partenza, che dista dal ritrovo 1.700 mt (circa 30' al passo), sarà a cronometro dalle ore 10.00. 
La chiamata è a meno 3’. 
Per recarsi alla partenza, seguire le apposite fettucce gialle. 
Per le categorie M-12 – W-12 - Esordienti – Direct la partenza è libera dalle 10.00 alle 12.30 con 
corridoio separato, e sarà regolata dal Responsabile di partenza col sistema “free punching start”. 
Nei pressi della partenza è previsto un ristoro con acqua e un servizio di trasporto indumenti dalla 
partenza all'arrivo. 
 
RISTORI 
Oltre al ristoro in zona arrivo sono previsti due ristori segnati in carta con l'apposito simbolo, 
costituiti da sola acqua. Per le categorie M/W Elite è presente un ulteriore ristoro presso l'ultimo 
punto (100), che funge anche da punto spettacolo; i concorrenti di queste categorie possono 
lasciare una propria bevanda da utilizzare al passaggio. 
Si prega di rispettare l'ambiente che ci ospita lasciando il bicchiere nelle immediate vicinanze dei 
ristori. 
 
CRONOMETRAGGIO 
Il rilevamento dei tempi di gara avverrà con il sistema di punzonatura Sport Ident. In caso di 
malfunzionamento di una stazione (assenza di segnali sonoro e luminoso) è necessario punzonare 

manualmente in carta e mostrare la stessa al giudice di arrivo. 
Il tempo massimo di gara sarà di 2h30'; comunque non potrà essere inferiore al doppio del tempo 
del vincitore. 
 

PREMIAZIONE 
Alle ore 14.00 presso il ritrovo. 
Saranno premiati i primi 5 classificati delle categorie Elite, i primi 3 classificati delle categorie 
Junior, i primi 3 classificati delle categorie Master, i bambini più piccoli delle categorie non 
agonistiche. 
Saranno premiate anche le prime 3 società classificate con la somma dei punteggi delle due gare. 
 
GIURIA DI GARA 
Membro: Simone Grassi (Sportclub Meran)  
Membro: Paolo Dissette (Ori Appenino)  Supplente: Giuseppe Simoni (Panda Vals.) 
Membro: Gaio Aaron (G.S. Pavione)  Supplente: Elvio Cereser (Corivorivo) 
 
Il GRUPPO SPORTIVO FORESTALE e l'A.S.D. ORIENTEERING TARZO augurano a tutti i partecipanti una 
buona gara! 


